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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2016-15/30
N° Pr. 2170-67-02-16-8
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua XXVIII Sessione ordinaria, tenutasi a Buie il 17
novembre 2016, dopo aver analizzato la proposta della Commissione preposta alla selezione e
alla classificazione dei candidati per l'assegnazione delle borse studio per l'Anno Accademico
2016/2017 in base ai punteggi e ai criteri previsti dall'apposito “Regolamento sui punteggi e sui
criteri per la classificazione dei candidati ai Bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di
studio per corsi di laurea di primo livello/specialistiche/magistrali”, assegnate dall’Unione
Italiana in collaborazione con l’Università Popolare di Trieste, e su proposta del Titolare del
Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
17 novembre 2016, N° 303,
“Assegnazione delle Borse studio relative al IIo Bando di concorso per l’Anno Accademico
2016/2017”
1.

Si assegnano le Borse di studio messe a Bando come segue:
I.

a. In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di tre (3) borse di studio per la
frequenza di Facoltà – Corsi di laurea di primo livello/Corsi di laurea
specialistici/magistrali presso Università della Repubblica di Croazia/Slovenia per gli
studenti di nazionalità italiana e di cittadinanza croata/slovena, vista la proposta della
Commissione, si decide quanto segue:
b. Si assegnano le borse studio libere in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione,
considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa e che ottemperano
ai criteri del Bando.

No.

Nome e cognome

Città

Università
prescelta

1.

Roberto Čiž

Kutina

Zagabria

2.

Claudio Burić

Fiume

Fiume

3.

Patricija Žudetić

Visignano

Zagabria

Corso di laurea
Elettrotecnica
Marineria
Accademia di
musica

Anno
d'iscrizione

Borsa prescelta

Punteggio

matricola

libera

912,5

I° magistrale

libera

868

matricola

libera

836

c. Premesso che il candidato Roberto Čiž, connazionale originario di Kutina iscritto alla locale
CI, pur non ottemperando i criteri previsti dal Bando per ovvi motivi, considerato che non ha
potuto sostenere l’esame di Lingua e letteratura italiana quale materia del blocco obbligatorio
all’esame di maturità, e visto che ha aggiunto l’Italiano quale materia facoltativa durante tutti
e quattro gli anni di studio presso la locale scuola superiore, la GE si esprime favorevole
all’inserimento del candidato in graduatoria, anche in virtù del fatto che l’assegnazione della
borsa non danneggia nessun altro candidato, considerato il numero di borse messe a Bando e il
numero di candidati: tre su tre.
d. La candidata Patricija Žudetić di Visignano, ha frequentato la scuola elementare di Visignano,
mentre si è diplomata come perito in design e sartoria presso la Scuola professionale di Pola.
Parallelamente ha seguito anche il corso preparatorio in canto lirico presso la Scuola di Musica
“I.M. Ronjgov” di Pola. Considerato che gli indirizzi frequentati dalla candidata non sono
disponibili presso le nostre Scuole, e che durante tutti i quattro anni di scuola superiore e
all’esame di maturità ha sempre sostenuto l’esame di Lingua e letteratura italiana, la GE si
esprime favorevole all’inserimento di Patricija Žudetić in graduatoria e di assegnarle una borsa
di studio.
e. La Giunta esecutiva, su proposta della Commissione, decide di assegnare complessivamente
tre (3) borse di studio a tutti e tre i candidati della graduatoria.
II.
a. In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di cinque (5) borse di studio per la
frequenza dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola – Dipartimento di studi in lingua
italiana e Dipartimento di studi per la formazione di maestri ed educatori per gli studenti
di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena, vista e considerata la proposta della
Commissione, si delibera quanto segue:
b. Si assegnano le borse studio libere in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione,
considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa e che ottemperano
ai criteri del Bando.
Tabella della graduatoria:
No.
1.
2.

Nome e cognome
VALERIA
GLAVAŠ
MARINA
FERRO
DAMUGGIA

Città

Facoltà
prescelta

Pola

DSFME

Rovigno

DSIIC

Corso di laurea
Educazione
prescolare
Lingua e letteratura
italiana

Anno
d'iscrizione

Punteggio

matricola

668,5

II° spec.

c. La candidata Marina Ferro Damuggia non ottempera ai criteri previsti dal Bando poiché in
rapporto di lavoro a tempo determinato presso la Scuola Elementare B. Benussi di Rovigno.
d. Considerato quanto esposto si decide di assegnare una borsa di studio alla candidata:
- Valeria Glavaš di Pola
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Il Responsabile del Settore ha il compito di comunicare l'esito dei singoli Bandi a tutti i
candidati.
I mezzi finanziari per l'attuazione della presente Conclusione sono assicurati dal
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2016”, alle voci 2, 3,
4 e 5 “Borse studio” del Capitolo 5. “Università, Ricerca e Formazione”.
Contro la presente Conclusione è consentito presentare ricorso al Comitato dei Garanti,
d'Appello e di Controllo dell'UI entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della
medesima.
In conseguenza della presente Conclusione, con la quale viene definita la graduatoria degli
studenti in base ai punti ottenuti a seguito del concorso pubblico, al termine della
presentazione di eventuali ricorsi, verrà emanata la Delibera sull'assegnazione delle borse di
studio.
Entro il termine perentorio di dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione della
Delibera sull’assegnazione delle borse studio, i borsisti dovranno far pervenire all’Unione
Italiana, per iscritto, l’accettazione della borsa studio.
Complessivamente rimangono non assegnate 4 borse di studio per Pola e 4 per Capodistria.
L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul

Buie, 17 novembre 2016

Recapitare:
- Ai candidati.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Paliska
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE
Riguardo al IIo Bando di concorso per l’assegnazione delle Borse studio elargite dall’Unione
Italiana nell’ambito della collaborazione con l’Università Popolare di Trieste, pubblicato su “La
Voce del Popolo” e sul sito ufficiale dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr il 14 ottobre
2016, la Commissione preposta alla selezione dei candidati si è riunita per corrispondenza il 14
novembre 2016.
Le proposte della Commissione sono date in esamina alla Giunta Esecutiva.
Vedi Verbali in allegato.
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Settore “Organizzazione, Sviluppo
e Quadri“

Sig.amm.: 910-01/2016-192/2
N.prot.: 2170-67-05-16-28

VERBALE
della Commissione preposta alla selezione e classificazione dei candidati per l’assegnazione delle
borse studio per l’Anno Accademico 2016/2017 erogate dall’Unione Italiana nell’ambito della
collaborazione UI-UPT.
I Bandi di concorso e il Regolamento sui punteggi e sui criteri per la classificazione dei candidati
ai bandi di concorso per l’assegnazione delle borse studio assegnate dall’Unione Italiana sono
stati pubblicati sul quotidiano “La Voce del Popolo” e sul sito dell’Unione Italiana www.unioneitaliana.hr il 14 ottobre 2016. Le richieste dovevano pervenire entro e non oltre il 28 ottobre
2016.
Resoconto sulla classificazione dei candidati
I.
Bando di Concorso per l’assegnazione di tre (3) borse di studio per la frequenza di Facoltà
– Corsi di laurea di primo livello/Corsi di laurea specialistici/magistrali presso le Università
della Repubblica di Croazia/Slovenia per gli studenti di nazionalità italiana e di
cittadinanza croata/slovena
1. La Commissione composta da Patrizia Pitacco, Ingrid Budiselić e Daniele Suman, ha
constatato che risultano essere pervenute entro i termini di bando complessivamente tre
(3) domande. Le tre borse non assegnate del primo Bando sono tutte libere/non vincolate.
2. In base all’applicazione dei criteri del Regolamento sui punteggi e sui criteri per la
classificazione dei candidati ai Bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di
studio per corsi di laurea di primo livello/specialistiche/magistrali nell'ambito della
collaborazione UI-UPT, viene riportata la graduatoria dei candidati che hanno consegnato
la documentazione completa:
N
o.

Nome e cognome

Città

Università
prescelta

Corso di laurea

Anno
d'iscrizione

Borsa prescelta

Punteggio

Elettrotecnica

matricola

libera

912,5

Marineria

I°
magistrale

libera

868

Accademia di
musica

matricola

libera

836

1.

Roberto Čiž

Kutina

Zagabria

2.

Claudio Burić

Fiume

Fiume

3.

Patricija Žudetić

Visignano

Zagabria

3. Premesso che il candidato Roberto Čiž, connazionale originario di Kutina iscritto alla
locale CI, pur non ottemperando i criteri previsti dal Bando per ovvi motivi, considerato
che non ha potuto sostenere l’esame di Lingua e letteratura italiana quale materia del
blocco obbligatorio all’esame di maturità, e visto che ha aggiunto l’Italiano quale materia
facoltativa durante tutti e quattro gli anni di studio presso la locale scuola superiore, la
Commissione si esprime favorevole all’inserimento del candidato in graduatoria, anche in
virtù del fatto che l’assegnazione della borsa non danneggia nessun altro candidato,

considerato il numero di borse messe a Bando e il numero di candidati: tre su tre. Tale
decisione si pone al vaglio della GE.
4. La candidata Patricija Žudetić di Visignano ha frequentato la scuola elementare di
Visignano, mentre si è diplomata come perito in design e sartoria presso la Scuola
professionale di Pola. Parallelamente ha seguito anche il corso preparatorio in canto lirico
presso la Scuola di Musica “I.M. Ronjgov” di Pola. Considerato che gli indirizzi
frequentati dalla candidata non sono disponibili presso le nostre Scuole, e che durante
tutti i quattro anni di scuola superiore e all’esame di maturità ha sempre sostenuto
l’esame di Lingua e letteratura italiana, la Commissione si esprime favorevole
all’inserimento di Patricija Žudetić in graduatoria e di assegnarle una borsa di studio. Si
pone al vaglio della GE l’inserimento in graduatoria della candidata.
5. Considerato quanto esposto sopra si propone di assegnare la borsa studio a tutti e tre
candidati.
II.
Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio per la frequenza di Facoltà
- Corsi di laurea di primo livello/Corsi di laurea specialistici/magistrali presso Università
italiane o presso istituzioni di studio e formazione parificate alle Università, per gli studenti
di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena
1. La Commissione composta da Patrizia Pitacco, Ingrid Budiselić e Daniele Suman, dopo
aver costatato che la candidata Laura Šverko di Gallesano ha rinunciato alla borsa di studio
assegnatale nel primo Bando, decide di assegnare la borsa vacante al candidato Luka Zubin
Đorđevski di Grisignana che in base al punteggio risultò nono (vedi Tabella).
Tabella della graduatoria:
No.

Nome e cognome

Città

Università

Corso di laurea

Anno
d'iscrizione

Borsa prescelta

Punteggio

1.

Barbara Duniš

Buie

Padova

Sc. della
comunicazione

I magistrale

libera

942

2.

Enea Dessardo

Fiume

Trieste

Sc. intern. e diplom.

matricola

libera

927,5

3.

Debora
Mofardin

Rovigno

Trieste

Statistica Inf.
Aziend.Finanz e Assi.

matricola

libera

880

4.

Laura Šverko

Gallesano

Trieste

Farmacia

matricola

libera

847,5

5.

Katja Antolović

Isola

Trieste

Geologia

matricola

libera

782

6.

Serena Delcaro

Gallesano

Trieste

Sc. e tecniche
psicologiche

matricola

libera

780,5

7.

Nika Marghetti

Fiume

8.

Sintia Djerdj

Rovigno

Trieste

9.

Luka Zubin
Đorđevski

Grisignana

Trieste

10.

Martina Scalia

Capodistria

11.

Dyego Tuljak

12.

Dean Maslo

Chimica e tec.
ambientali
Lingue e lett.
straniere
Lingue e lett.
straniere

matricola

libera

747,5

matricola

libera

605,5

matricola

libera

580

Trieste

Lingue e lett.
straniere

matricola

libera

DOC.
INCOMPLETA

Portorose

Trieste

Ingegneria meccanica

Fuori corso

libera

FUORI CORSO

Isola

Trieste

Ingegneria navale

III

libera

DOC.
INCOMPLETA

Bologna
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Il verbalizzante
__________________
Prof. Daniele Suman

Verificatori del verbale
_____________________
Prof.ssa Patrizia Pitacco
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______________
Ingrid Budiselić
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Settore “Organizzazione, Sviluppo
e Quadri“ ”
Sig.amm.: 910-01/2016-193/2
N.prot.: 2170-67-05-16-20
VERBALE
della Commissione preposta alla selezione e alla classificazione dei candidati per l’assegnazione delle
borse studio per l’Anno Accademico 2016/2017 erogate dall’Unione Italiana nell’ambito della
collaborazione UI-UPT.
I Bandi di concorso e il Regolamento sui punteggi e sui criteri per la classificazione dei candidati ai
bandi di concorso per l’assegnazione delle borse studio sono stati pubblicati sul quotidiano “La Voce
del Popolo” e sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr il 14 ottobre 2016. Le richieste
dovevano pervenire entro e non oltre il 28 ottobre 2016.
Resoconto sulla classificazione dei candidati
Bando di Concorso per l’assegnazione di cinque (5) borse di studio per la frequenza
dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola - Dipartimento di studi in lingua italiana e Dipartimento
Scienze della Formazione per gli studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena
1.
La Commissione composta da Patrizia Pitacco, Ingrid Budiselić e Daniele Suman, ha
constatato che risultano essere pervenute entro i termini di bando complessivamente due (2) domande.
2.
In base all’applicazione dei criteri del Regolamento sui punteggi e sui criteri per la
classificazione dei candidati ai Bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di studio per corsi di
laurea di primo livello/specialistiche/ magistrali nell'ambito della collaborazione UI-UPT viene
riportata la seguente graduatoria:
No.
1.
2.

Nome e
cognome
VALERIA
GLAVAŠ
MARINA
FERRO
DAMUGGIA

Città

Facoltà
prescelta

Pola

DSFME

Rovigno

DSIIC

Corso di laurea
Educazione
prescolare
Lingua e
letteratura
italiana

Anno
d'iscrizione

Punteggio

matricola

668,5

II spec.

3. La Commissione costata che la candidata Marina Ferro Damuggia non ottempera ai criteri
previsti dal Bando poiché in rapporto di lavoro a tempo determinato presso la Scuola
Elementare”B. Benussi” di Rovigno.
4. Si propone di assegnare le borse studio in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione
alla candidata
- Valeria Glavaš di Pola

Il verbalizzante
_________________
(prof. Daniele Suman)

Verificatori del verbale
______________________
(prof.ssa Patrizia Pitacco)

____________________
(sig.ra Ingrid Budiselić)

